
Domanda di partecipazione al
“PREMIO INNOVAZIONE E CREATIVITA’ DELLE IMPRESE FEMMINILI”

1.

Il/la sottoscritto/a:

Cognome: Nome:

Codice Fiscale: Luogo di nascita: Provincia Data di nascita 
(gg/mm/anno)

PEC (Posta Elettronica Certificata) e-mail:

Telefono: cellulare:

 Titolare/legale rappresentante dell’impresa:

Denominazione/Ragione Sociale:

C.F. / P.IVA Iscrizione Registro Imprese di Padova:

Sede:
Comune: Provincia Via/Piazza: n°:
C.A.P.: Telefono: Fax:
PEC (Posta Elettronica Certificata) e-mail:

Referente aziendale per il bando
Cognome: Nome: Telefono: e-mail:

2. DESCRIZIONE

2.1 L’innovazione è relativa ad uno dei seguenti ambiti:

 Innovazione nelle nuove tecnologie (innovazione di  prodotto,  servizio, processo,  (compreso 

ICT);

 Innovazione nelle modalità di commercializzazione e distribuzione di prodotti;

 Creatività nel design di prodotti;

 Creatività e originalità nel servizio al cliente;

 Creatività e innovazione delle imprese culturali.



2.2  Descrizione  sintetica  dell’innovazione  implementata  entro  la  data  di  presentazione  della 
domanda

2.3 Descrizione e numero altri materiali illustrativi allegati alla domanda

2.4 Sintesi della storia aziendale che evidenzi anche la politica di innovazione e sviluppo svolta

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………



chiede di partecipare
al bando “Creatività e innovazione delle imprese femminili” 

A tal fine 

consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di rilascio di dichiarazioni  
mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA: 

 Di essere legale rappresentante dell’impresa suindicata che ha le sede legale e/o operativa o la 
sede dell’attività o almeno unità locale in provincia di Padova;

 che l’impresa è regolarmente iscritta, alla data di presentazione della domanda, al Registro delle 
Imprese della Camera di Commercio di Padova;

 aver titolo per ricevere il premio richiesto, non avendo superato i limiti previsti dal regolamento 
comunitario 1996/2008 per quanto riguarda la normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato  
(“de minimis”); 

 di essere disponibile a fornire tutti gli elementi informativi e i documenti necessari in sede di  
istruttoria, pena l’inammissibilità del contributo;

 che l’impresa è in regola con i pagamenti del diritto annuale camerale;
 di rientrare nelle caratteristiche dei beneficiari elencati all’Art. 2 del bando;
 che l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria,  

liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
 che l’impresa non presenta posizioni debitorie in sospeso a qualunque titolo con la Camera di 

Commercio di Padova;
 Di essere in regola con il versamento dei contributi INPS e INAIL;

Luogo e data _______________________

Firma del legale rappresentante

_________________________ 



D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali

-Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 il partecipante con la presente conferma esprime espresso consenso al trattamento dei  
dati personali da parte della Camera di Commercio di Padova  (o della sua Azienda Speciale Padova Promex nel caso l'evento sia dalla 
stessa organizzato) e conferma di aver ricevuto l'informativa sui seguenti punti:

-1)  Il  conferimento  dei  dati  e'  obbligatorio  per  beneficiare  dei  servizi  di  cui  sopra  e  l'eventuale  diniego  di  consenso  comporta 
l'impossibilita' di erogare il servizio richiesto;

-2) i dati personali verranno trattati per gli scopi connessi ai fini istituzionali della Camera di Commercio di Padova ovvero della sua  
Azienda Speciale oppure dipendenti da obblighi di legge, ivi compresa l'adozione di misure di sicurezza;

-3) i  dati  personali  potranno essere  altresì  trattati  anche per finalita'  di  informazione  sulle  attività  promozionali  e  di  formazione  
promosse dalla Camera di Commercio di Padova ovvero dalla sua Azienda Speciale, anche a mezzo e-mail, fax o posta;

-4) i dati personali conferiti in occasione di iniziative organizzate dall'azienda speciale Padova Promex potranno inoltre essere utilizzati 
da società ed enti esterni ad essa collegati, nonché da soggetti terzi titolari autonomi del trattamento per l’invio di m a t e r i a l e  amm 
i n i s t r a t i v o - c o n t a b i l e , commerciale e promozionale

-5)  i  dati  personali  verranno  trattati  manualmente  e  con  strumenti  automatizzati,  conservati  per  la  durata  prevista  dal  D.  Lgs.  
196/2003 e alla fine distrutti;

-6) Il partecipante gode dei diritti assicurati dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 che potranno essere esercitati secondi l'art.8 dello stesso  
decreto mediante apposita richiesta al titolare o al responsabile trattamenti;

-7) Titolare  del  trattamento e'  la  Camera di  Commercio  di  Padova oppure la sua  Azienda Speciale  Padova Promex per gli  eventi  
direttamente organizzati dalla medesima;

Luogo e data _______________________ Firma 

____________________________


